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MUNICIPIO ROMA VII 

U.O.S.E.C.S. 

SERVIZIO SOCIALE 
 

RICHIESTA DI INTERVENTO SOCIALE (DELIBERAZIONE C.C. 154/97) 

 

L'Amministrazione Comunale, nel caso di sopravvenute esigenze di bilancio per 

l'anno corrente, comunica che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di erogare il 

contributo previsto dalla C.C 154/97. 

 

Il /La sottoscritto/a 

 

Cognome 

 

 

Nome 

 

 

Data di Nascita 

 

 

Luogo di Nascita 

 

 

Codice Fiscale 

 

 

Indirizzo di residenza 

 

 

Telefono  

 

ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

- che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 

Nome e Cognome Grado di parentela Data di nascita Attività scolastica e/o lavorativa 
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- che il reddito del proprio nucleo famigliare è il seguente: €……………………….......... 

- (come da documentazione ISEE allegata); 

- che si trova in condizioni di fragilità economica-sanitaria (come da documentazione 

allegata). 

 

Altre dichiarazioni: 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

1) ISEE 

2) Fotocopia documento di identità valido 

3) Altra documentazione (specificare): 

……………………………..………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………… 

Si impegna inoltre, nel caso di eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, a 

comunicarle tempestivamente. 

 

Con la sottoscrizione della presente richiesta, il cittadino prende atto che ai sensi  

dell’art. 5 di cui alla Del. C.C. 154/97, la durata dell’intervento non può superare i 12 
mesi continuativi, salvo casi particolari con interventi tecnici ed assistenziali 

programmati. Pertanto le richieste di cui alla presente istanza, che fossero avanzate in 

continuità agli anni precedenti, salvo casi particolari, non saranno economicamente 
esaminate.  

 

 

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

I dati personali acquisiti possono essere scambiati tra gli uffici comunali e comunicati al Ministero delle Finanze e 

alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

 

Firma   

 

........................................................................................................................................... 


